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Parma, 16/05/2018 

ALLA DITTA 

CASA MUSICALE VARESE 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Applicazione quinto d’obbligo per l’acquisto di forniture di Strumenti musicali per i laboratori 

ed ensamble. 

 Codice progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5 

 CUP: G96J17000620007 – CIG: ZF621C5234 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 è stato indetto un Bando di Gara con procedura 

MEPA tramite RDO n. 1862443 secondo il criterio del prezzo più basso in relazione ad un prezzo 

a base d’asta di Euro 72.000,00 iva compresa, emanato dopo aver accertato l’impossibilità di 

ricorrere alle convenzioni attive su CONSIP, come evidenziato nella determina a contrarre del 

Dirigente Scolastico, prot.n. 175 del 16/01/2018; 

 

VISTO che in data 27/03/2018 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot.n. 1378 relativo alla 

RDO n. 1862443 con la Ditta “Casa Musicale Varese” con sede in via Via Reggio, 41 – 43126 

Parma (PR), quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi 

euro 45.677,13 (quarantacinquemilaseicentosettantasette/13) iva esclusa; 

 

VISTO l’atto di sottomissione prot. n. 1386 del 27/03/2018, parte integrante del contratto di fornitura; 

 

VISTO che come previsto dal disciplinare della RDO, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la 

facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 

CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni del progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione Scolastica (Stazione 

Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 

23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, aumentando la fornitura agli stessi patti, 

prezzi e condizioni della offerta per la RDO; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 311, comma 4 del DPR 207/2010, l’esecutore è tenuto ad eseguire la 

fornitura senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 

prestazioni; 
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VISTO la richiesta di integrazione di forniture inviata alla ditta e il preventivo fornito, prot. n. 1973 del 

11/05/2018 

 

DETERMINA 

 

di avvalersi della facoltà di esercitare il diritto al quinto d’obbligo per l’acquisto di forniture di Strumenti musicali 

per i laboratori ed ensamble con la ditta Casa Musicale Varese relativamente al progetto PON per la realizzazione 

di laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei. 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Oggetto della presente determina è la fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio di 

strumenti musicali per i laboratori ed ensamble descritti nel presente ”Allegato 1”, facente riferimento al 

“CAPITOLATO TECNICO” allegato alla RDO 1862443 e successive integrazioni. 

 

Art.3 

Le premesse, la RDO, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’affidatario, che costituiscono parte 

integrante del contratto di stipula, trovano applicazione anche nel nuovo ordine di fornitura derivante dalla presente 

determina. 

L’esecuzione del contratto è regolato: 

• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

• dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

 

Art. 4 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le 

condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto stipulato con prot. 1378 del 27/03/2018. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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Allegato 1 – Applicazione quinto d’obbligo (RDO n. 1862443) 

 

Unità 
Ordine esistente 

(articoli da sostituire) 
Unità 

Nuovo ordine up grade 

(o nuovo acquisto) 

2 
Due contrabbassi di fascia bassa  

(ordine errato) 
1 Contrabbasso fascia alta in legno massello 

2 Due Violoncelli  fascia bassa 2 Due violoncelli fascia alta cod 403211 GEWA  

2 
Due viole (cod. 402.263)  

non disponibili 
2 Due Viole 

1 
GONG Paiste 

(ordine errato 15 pollici) 
1 

Gong PAISTE  

da 20 pollici 

1 
Flauto Basso in Do 

FUJI FL805BB 
1 

Flauto Basso in Do  

Trevor James 

1 
Clarinetto in Mib 

FUJI CL-804HN 
1 

Clarinetto in Mib 

Buffet 

1 
Clarinetto basso in Sib 

FUJI BC 804BN 
1 

Clarinetto basso 

YAMAHA YCL 622 II 

1 
Sax soprano in Sib 

Fuji SP 104GL 
1 

Sax soprano in Sib 

YAMAHA 

1 
Sax tenore in Sib 

Fuji TN 803L 
1 

Sax tenore in Sib 

YAMAHA 

1 
Euphonium in Sib 

Fuji EP81693 
1 

Euphonium in Sib 

YAMAHA 

  1 Macchina per scarto ance oboe Reed N’Stuff 

  1 Copertura pianoforte coda 

  2 
Due violoncelli da studio (progetto 

Corcagnano) 
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